
 

 
 
 

Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua mano 
potente. Sono tue, e sono colme della tua presenza. Laudato si’! 

 

Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose. Hai preso forma nel 
seno materno di Maria, ti sei fatto parte di questa terra, e hai guardato questo 

mondo con occhi umani. Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria di 
risorto. Laudato si’! 

 

Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l’amore del 
Padre e accompagni il gemito della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per 

spingerci al bene. Laudato si’! 
 

Signore Dio, Uno e Trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a 
contemplarti nella bellezza dell’universo, dove tutto ci parla di te. Risveglia la 
nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato. Donaci la 

grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. Laudato si’! 
 

Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo 
affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è 

dimenticato da te. Laudato si’!  
 

Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato 
dell’indifferenza, amino il bene comune, promuovano i deboli, e abbiano cura di 

questo mondo che abitiamo. Laudato si’! 
 

Papa Francesco nella Enciclica “Laudato SI”.

 
 

 

 
 Settimana dal 29 agosto al 5 settembre – n. 35 del 2021 

Nella Giornata del Creato 

◊ a DOMEGGE LUNEDI’ mattina (eccezzionalmente) 10.00 – 12.00  
◊ a CALALZO  venerdì pomeriggio   16.30 – 18.30  
  



 
 

 

DOMENICA 29 AGOSTO   XXII del tempo ordinario 
 

                 Vangelo: “Trascurando il comandamento di Dio,  
                       voi osservate la tradizione degli uomini!”  
 

VERDE 
 

DOMEGGE ore   8.00 
◊ per i parroci di Domegge defunti 
       (ord. Vincenzo) 

 

CALALZO ore   9.30 

◊ per le comunità parrocchiali 
 

 

VALLESELLA ore 11.00 

◊ p. Pietro, Giorgina, Anna e Walter 
 

 

DOMEGGE ore 18.00 
◊ p. Emilia Moretti, Salvatore D’ Agostaro 
       (ord. figlia e genero) 
◊ p. i defunti famigliari di Tilde 
        (ord. famiglia Gionbattista) 
◊ p. Paolo e Carlotta Bini (ord. nipote) 
◊ p. Dionisio Da Vià  
       (ord. Maria e Anna Maria) 
◊ p. Alfredo Pinazza – Fante (Vincenzo) 

 
 
 
◊ p. Adele Diana Cian (ord. cugina) 
◊ p. Eugenia e Maddalena Pinazza  
       (ord. sorella e nipote Roberto) 

CALALZO ore 18.45 
◊ 30° di Benedetto Fiori 
◊ in ringraziamento per i sacerdoti  

 

LUNEDI’ 30 AGOSTO                    San Felice 
 

Verde 
 
 Domegge ore  18.30 ◊ p. Giovanni Mazzucco e Maria Da Rin 

◊ p. Anita Capraro (ord. Marcella) 
◊ p. Osvaldo Fedon (ord. figlia e nipote) 
◊ p. Rubelio Pinazza (ord. moglie) 
◊ p. Osvaldo Bigiarini  

 
◊ p. Valentina Vecellio e Midio Coffen 
◊ p. Jone e Guido Rossi 

MARTEDI’ 31 AGOSTO                San Aristide Verde 
 
 Vallesella ore    9.00 

◊ per i defunti della parrocchia 
 

Calalzo ore  18.30 

◊ p. Maria, Giovanni e Sergio Bertagnin 

 

MERCOLEDI’ 1° SETTEMBRE         Sant’ Egidio               

Verde 
 

Rizzios  ore    9.00 

◊ per i defunti del paese 
 

 

Domegge ore  18.30 ◊ 5° a. Mons. Renzo Marinello  
          (Pievano 1967- 1979) 

 



 

 

GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE                 San Gianfranco  
           

Verde 
 Vallesella ore  18.30  

◊ p. Mons. Vincenzo Del Favero 
       in compleanno 
◊ per le vocazioni   

VENERDI’ 3 SETTEMBRE                  San Gregorio Magno Bianco 
 Grea  ore  17.30 ◊ p. Livio Frescura  (ord. figlio) 

◊ p. Gemma, Valli, Nataly, Elio e Pol 
       Frescura (ord. figli) 

 

Calalzo ore  18.30 ◊ p. Mauro Pratelli  

 

SABATO 4 SETTEMBRE                 Santa Rosalia Verde  
 
 
 

VALLESELLA ore 17.30 

◊ 7° di Cesira Da Vià 
◊ p. Tina Grazia Pinazza (ord. famiglia) 

 

CALALZO ore 18.45 

◊ p. Mario e Silvia 
◊ p. Gigetta Benedet 
◊ p. Giannino e Renata Vascellari 
◊ p. Maddalena Toffoli – Giacomelli 
◊ secondo intenzione particolare 
 

 

DOMENICA 5 SETTEMBRE   XXIII del tempo ordin. 
                 Vangelo: “Gesù annunciava il Vangelo del Regno, 
                     e guariva ogni sorta di infermità nel popolo!”  

VERDE 
 
 

DOMEGGE ore   8.00 

◊ p. Valentina Pinazza  (ord. Vincenzo) 
◊ p. Gastone Zagato, Paola Piccin e  
       defunti di Mirna 
◊ a. Giuseppe Marengon  Poletto e  
       Edda Pinazza (ord. figli) 
◊ p. i defunti Unterberger 

 

CALALZO ore   9.30 

◊ p. Pino Del Favero, Severino Tarozzo e 
       Lavinia Barchi 
◊ p. Valerio Toffoli  

VALLESELLA  ore 11.00  ◊ per le comunità parrocchiali 
◊ 30° di Armida De Silvestro  
        

 
 

DOMEGGE ore 18.00 

◊ a. Natasha Bubalo 
       (ord. Mirella Da Rin e figli) 
◊ p. Bepi Franzoia e famigliari defunti 
◊ p. Vincenzo e Maria Leggeri 
       (ord. nipote Paola) 
◊ p. Alfredo Pinazza  
       (ord. moglie e figlio Roberto) 

 



  

 

▪  QUESTA DOMENICA, nella Messa delle 9.30 a CALALZO, riceverà il 
dono del BATTESIMO, la piccola STIZ GINEVRA, figlia di Massimiliano e di 
Giacomelli Stefania. Auguri fin d’ora alla neo battezzata e ai genitori! 
 

▪  QUESTA DOMENICA, essendo l’ultima domenica di agosto, si 
celebra l’ultima S. Messa vespertina delle 18.45 a Calalzo. 
 

▪  LUNEDI’ alle  15.00 a Vallesella, le esequie di Cesira Da Vià. 
 

▪ GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO: si celebra 
MERCOLEDI’ 1° SETTEMBRE. Occasione di preghiera  e di attenzione per il 
mondo che ci circonda e che siamo chiamati a custodire e valorizzare! 
 

▪ ADORAZIONE EUCARISTICA: giovedì a VALLESELLA dalle 17.30. 
 

▪ VENERDI’, è il primo venerdì del mese. Desidererei fare visita a 
qualche anziano con la Comunione. In mattinata passerò lì dove ci fosse 
desiderio e richiesta di vivere questo momento sacramentale! 
 

▪ BATTESIMO: il piccolo TOMMASO BELLE’, figlio di Andrea e di De 
Zordo Laura, diventerà Figlio di Dio con il Battesimo, DOMENICA PROSSIMA 
alle ore 11.00 nella chiesa di CALALZO. Auguri!  
 

▪ NOTA SULLE SANTE MESSE FERIALI: si concludono, con questa 
settimana, le celebrazioni feriali di martedì e mercoledì mattina a Vallesella e 
a Rizzios. A Vallesella, potrebbe esserci la Messa mattutina in casi eccezionali 
 

▪ GRATITUDINE: a don Giuseppe Ganciu, per la sua presenza e il suo 
servizio prezioso in questo mese di agosto tra di noi! Buon rientro!!! 
 
 

Sono quasi 30 anni che Edwige presta il suo servizio con passione e generosità 
nella Chiesa di Grea. Ora sente il desiderio e la necessità di “cedere il passo”, 
sentendo la fatica nel sostenere tutto l’impegno. Esprimendo fin d’ora a lei il 
nostro doveroso GRAZIE, sono a chiedere se qualcuno si sente di poter dare un 
po’ del suo tempo per questo servizio. È importante, intanto, per il parroco 
avere un punto di riferimento, poi chi aiuta e fa le pulizie è sempre presente! 
Faccio questo annuncio sul foglio settimanale, dopo aver già  tentato qualche 
richiesta mirata, ma che non è andata a buon fine. Davvero spero che non venga 
meno la passione e l’amore nel sostenere, anche in questo modo, la chiesa di Grea, 
anche per poter continuare ad assicurare la celebrazione, che spero vivamente 
con il mese di ottobre possa riprendere il sabato con la collocazione prefestiva. 
Coraggio…attendo con generosa speranza e fiducia!  Don Simone 
 


